
CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA

DETERMINAZIONE N. 6  DEL 16 GENNAIO 2019

Oggetto: XXVII  Edizione  del  Concorso  Nazionale  per  la  Valorizzazione  delle  Eccellenze
Olearie Territoriali Italiane “ERCOLE Olivario 2019” – Perugia 25 – 30 marzo 2019 –
Organizzazione della selezione regionale. 

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che nel prossimo mese di marzo si svolgerà la XXVII edizione della manifestazione
denominata “Concorso Ercole Olivario”, organizzata da Unioncamere in collaborazione con la
Camera di Commercio di Perugia, con il sostegno dell'ICE - Agenzia per la Promozione all’estero
e  l’internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  con  il  supporto:  del  Sistema  Camerale
nazionale, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), con
il  Centro  di  Ricerca  Ingegneria  e  Trasformazioni  agroalimentari  (IT),  delle  associazioni  dei
produttori olivicoli e delle Istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio di qualità italiano;

VISTA la nota del 30 ottobre 2018 di Unioncamere Sicilia, indirizzata a Promocamera, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Perugia, presso cui ha sede la segreteria del concorso,
nonché all’Ente Camerale, con la quale comunica, sulla base dell’esperienza degli anni prece-
denti, che gli adempimenti relativi alla realizzazione del premio Ercole Olivario per l’anno 2019
sono delegate alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

CONSIDERATO che, le operazioni di selezione regionale, come previste dal Regolamento del
predetto Concorso, avvengono attraverso una apposita Commissione di degustazione per l’esa-
me organolettico con il metodo del panel test e in base ad una scheda di analisi sensoriale for-
nita dal Comitato di Coordinamento Nazionale, si svolgono nell'ambito della Regione di riferi-
mento delle imprese che vi partecipano, assicurando così alle stesse e anche al Concorso, la
collaborazione del Sistema Camerale;

RITENUTA la rilevanza che riveste il Concorso “Ercole Olivario 2019” che valorizza i migliori oli
extravergini di oliva provenienti anche da zone del territorio di riferimento di questo Ente, in
cui insistono anche marchi a DO (DOP e IGP), promuovendone la conoscenza della qualità tra i
consumatori e rafforzandone la presenza anche nei mercati esteri, anche con la collaborazione
dell’ICE;

ATTESA l'importanza strategica che assume per la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,
l'organizzazione della selezione regionale dei campioni di olio siciliani ammessi a partecipare
alla XXVII edizione del  Premio “Ercole Olivario”, procedendo, altresì, per ciascuno degli oli fina-
listi, all’invio a Perugia di bottiglie di olio già confezionate ai fini della partecipazione alla sele-
zione per il Premio speciale “Amphora Olearia” previsto all’art. 16 del Regolamento del Concor-
so in questione;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di accettare la delega dell’Unioncamere Sicilia e di auto-
rizzare lo svolgimento delle operazioni di selezione in funzione del Concorso Nazionale in og-
getto, utilizzando il Panel riconosciuto presso la sede di Ragusa di questa Camera, con l’ausilio
del Capo Panel dott. Giuseppe Cicero e con tecnici ed esperti dello stesso Comitato riconosciu-
to presso la stessa sede ed eventualmente integrato con i tecnici ed esperti designati dalle al-
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tre Camere di Commercio siciliane per il fine specifico della selezione regionale per il Premio
“Ercole Olivario”;
CONSIDERATO che, come tradizionalmente avvenuto, il prelievo dei campioni degli oli parteci-
panti prodotti dalle aziende con sede presso le altre provincie siciliane sarà curato a propri
oneri e spese dalle Camere di Commercio competenti per territorio che si faranno, altresì, cari-
co di far pervenire alla sede di Ragusa della Camera di Commercio i campioni degli oli prelevati
e partecipanti in tempo utile a poter condurre le operazioni della Commissione di assaggio;
ATTESA la necessità di effettuare uno stanziamento di spesa da destinare agli oneri di funziona-
mento del Panel di assaggio, tra cui il gettone di presenza ed i rimborsi ai componenti il Comi-
tato, nella stessa misura riconosciuta agli  stessi componenti del Comitato istituito presso la
sede di Ragusa per l’esame organolettico degli oli atti a diventare Dop Monti Iblei;
RITENUTO che la Giunta Camerale nella seduta del 9 gennaio u.s. ha condiviso di accogliere la
proposta dell'Unioncamere Regionale di collaborazione della Camera  di Commercio nelle pro-
cedure di prelievo dei campioni degli oli di quei produttori che intendono partecipare al Con-
corso Ercole Olivario anno 2019 per la valenza della manifestazione;
CONSIDERATO che occorre prevedere lo stanziamento di una somma, pari ad Euro 2.500,00,
sul conto 330000 “Interventi economici” del bilancio 2019 in corso di approvazione, ritenendo
la spesa inderogabile ed indifferibile ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254,
atteso che le imprese che vogliono concorrere devono inoltrare l’istanza, come dal regolamen-
to sopra citato, entro il 31 gennaio prossimo;

D E T E R M I N A
1. Per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di acco-

gliere la delega dell’Unioncamere Sicilia e di autorizzare l’organizzazione della selezione
regionale dei campioni di olio ammessi alla XXVII edizione del Concorso per la valorizza-
zione delle  Eccellenze Olearie Territoriali  Italiane “Ercole Olivario 2019”,  incaricando
l’Area Promozione Agroalimentare di mettere in atto tutti gli strumenti amministrativi
ed organizzativi atti a garantire lo svolgimento della selezione stessa con l’utilizzo della
Commissione regionale guidata dal  dott.  Giuseppe Cicero,  Capo Panel  del  Comitato
d’assaggio  operante presso la sede di Ragusa di questa Camera per l’esame organoletti-
co degli oli atti a diventare DOP Monti Iblei, e composta dai tecnici ed esperti del  succi-
tato Comitato di assaggio eventualmente integrato da tecnici ed esperti designati dalle
altre Camere di Commercio siciliane; 

2. Di riconoscere ai componenti del succitato Comitato, il gettone e i rimborsi già previsti
per l’attività di esame organolettico degli oli DOP, mentre nel caso il Comitato sia inte-
grato da componenti segnalati dalle altre Camere, per questi ultimi il gettone e il rim-
borso faranno carico alle Camere stesse che li hanno segnalati se previsto; 

3. Di prevedere per la gestione delle operazioni della selezione regionale degli oli parteci-
panti alla XXVII edizione del Premio Nazionale “Ercole Olivario” lo stanziamento della
somma di  Euro  2.500,00  sul  conto  330000  “Interventi  economici”  del  bilancio  per
l’anno 2019 in corso di approvazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott. Alfio Pagliaro
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